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                                  Genova, 21/09/2018 

 

MOZIONE n. 2018/92 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

- Il 14 Agosto, con il crollo del Ponte Morandi, Genova ha subito un grave 
danno sia in termini di vite umane sia per quanto concerna il sistema 

infrastrutturale cittadino, con particolare riferimento alla mobilità di 
passeggeri e merci; 

 

- Prima della tragedia, il sistema infrastrutturale genovese risultava già  
inadeguato a reggere il notevole peso del più grande porto del 

Mediterraneo che ogni anno, attraverso le nostre autostrade e ferrovie, 
movimenta 2 milioni e 700mila TEU, molti dei quali destinati ai mercati 

della Pianura Padana e del Centro Europa; 
 

 

- Il Terzo Valico è una delle opere già previste dalle normative europee e 
dal Governo ed è considerata un’infrastruttura fondamentale oltre che 

per l’economia ligure, anche per quella nazionale d europea 

 

- Il Terzo Valico, quale parte integrante delle reti infrastrutturali europee 

Ten – T, è altresì previsto dal Regolamento Europeo 1315/2015, fonte 
normativa direttamente applicabile agli stati membri e sovraordinata 

rispetto alle Norme Ordinarie Nazionali. Per questo la sua eventuale 
mancata applicazione potrebbe produrre una procedura di infrazione ai 

danni dell’Italia; 
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- Per massimizzare le potenzialità del Terzo Valico e ridurre realmente il 

tempo di percorrenza Genova/Milano per i convogli passeggeri, risultano 
indispensabili i lavori relativi al Quadruplicamento della tratta Pavia-

Milano Rogoredo ed al potenziamento della tratta Tortona-Voghera-
Pavia, ancora in fase di progettazione, la cui realizzazione, allo stato 

attuale, risulta solo in parte finanziata 
 

- Nell’ambito dello sviluppo della rete ferroviaria, risultano di primaria 

importanza i lavori del Nodo Ferroviario di Genova finalizzati ad 
incrementare la capacità della rete superando l’attuale commistione tra 

flussi locali e convogli a lunga percorrenza, anche in vista dell’entrata in 
esercizio del Terzo Valico 

 

 

- Ponte Morandi e Gronda rappresentano due arterie imprescindibili per 

Genova ed il traffico portuale. Il Porto di Genova, infatti, dà lavoro a circa 
58mila persone - tra diretti ed indiretti - ed il crollo del Ponte Morandi ha 

causato un grave danno ai traffici sia su gomma che su rotaia rischiando 
di far convergere i flussi su altre realtà portuali italiane 

 

 

Considerato che:  
 

- Genova rappresenta la città portuale economica più importante del Paese 
e che i suoi traffici fanno da traino all’intera economia nazionale; 

 

- Il crollo del Ponte Morandi ha messo davanti ad un ulteriore obbligo di 

sviluppo economico, essenziale per il futuro di Genova e dei Genovesi; 

 

 

- Le istituzioni locali hanno lavorato in modo impeccabile, mitigando 

notevolmente le criticità e trovando percorsi alternativi che non potranno 
però sopperire all’assenza di un’arteria fondamentale come Ponte 

Morandi 
 

 
 

mailto:vincegenova@comune.genova.it


 

 
Gruppo Consiliare Vince Genova 

Via Garibaldi, 14 - 16124 Genova- tel.: 010 5572583/72117/72076 - fax: 010 5572092 

e-mail vincegenova@comune.genova.it 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 

- A promuovere in temi rapidi la costruzione di un nuovo ponte, 
fondamentale per la città e per l’intero sistema viario italiano ed 

europeo; 
 

- A promuovere, in sinergia con Regione Liguria,  azioni indirizzate a 

Governo e RFI, volte a garantire la prosecuzione e, ove possibile, la 
velocizzazione dei cantieri relativi alle infrastrutture ferroviarie 

fondamentali per il nostro territorio (in primis il Terzo Valico, ai sensi del 
regolamento U.E.  1315, quindi il Nodo Ferroviario Genovese e i  lavori di 

potenziamento e quadruplicamento della tratta Tortona – Voghera – 
Pavia - Milano Rogoredo); 

 

 

- A promuovere la costruzione della Gronda Autostradale di Genova 

(Gronda di Ponente), fondamentale per dirottare il traffico di 
attraversamento del nodo autostradale al di fuori del tessuto urbano; 

 

- A promuovere azioni di sviluppo del Sistema Retroportuale genovese 
oltre Appennino  che risulta fondamentale per  lo sviluppo dei traffici 

portuali. 
 

 

I Consiglieri del Gruppo Vince Genova 

 

Francesco Maresca 

 

Stefano Costa 

 

Carmelo Cassibba 

 

Marta Brusoni 

 

Simone Ferrero                                                        
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